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PROGRAMMA
LA PSICOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE PER I NON SPECIALISTI
Quello che è importante sapere (MODULI 1-5)

Razionale
La psicologia della riproduzione è una sotto specializzazione della psicologia che non è molto conosciuta in Italia e in molti altri
paesi. Tuttavia, molte ricerche confermano l’importanza del supporto psicologico in chi sperimenta una diagnosi d’infertilità.
Per questo motivo è importante diffondere la conoscenza di tale disciplina e formare nuovi operatori in tale settore. In questi 5
moduli vengono affrontate alcune tematiche della psicologia clinica e della ricerca in psicologia della riproduzione che hanno
l’obiettivo di aumentare le conoscenze negli psicologi che vogliono iniziare a formarsi in tale ambito.

MODULO 1
Titolo: ASPETTI MEDICI E PSICOLOGICI DELLE TECNICHE DI FECONDAZIONE ASSISTITA
Coordinatrice: Valentina Berruti
Introduzione – Silvia Colamaria (10 min)
-

L’inquadramento della coppia infertile e le tecniche omologhe di 1° , 2° e 3° livello
Silvia Colamaria (25 min)

-

Cenni sulla diagnosi pre-impianto
Silvia Colamaria (25 min)

-

Le tecniche eterologhe di PMA
Silvia Colamaria (25 min)

-

L’infertilità da un punto di vista psicologico. Il contesto e l’incontro con la coppia infertile
Valentina Berruti (25 min)

-

La coppia infertile nella stanza di terapia. Presentazione di alcuni casi clinici.
Valentina Berruti (25 min)
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Conclusioni – Valentina Berruti (10 min)

MODULO 2
Titolo: L’APPROCCIO EVIDENCE- BASED APPLICATO ALLA PSICOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE: PRINCIPI BASILARI
Coordinatrice: Federica Faustini
Introduzione: Marina Forte (10 min)
-

Come utilizzare un approccio basato sull’evidenza scientifica nel lavoro terapeutico con le coppie infertili
Federica Faustini (20 min)

-

Come costruire uno studio nel campo della psicologia della riproduzione: Quesito, disegno dello studio, metodologia,
analisi dei dati, risultati.
Marina Forte (20 min)

-

Un’introduzione all’utilizzo di metodologie statistiche e analisi di dati per progetti di ricerca
Matteo Figliuzzi (20 min)

Conclusioni: Federica Faustini (10 min)

MODULO 3
Titolo: LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA CON DONAZIONE DI GAMETI. UNO SGUARDO D’INSIEME TRA TEORIA
E PRATICA.
Coordinatrice: Margherita Riccio
Introduzione: Claudia Livi (10 min)
-

I compiti di sviluppo della famiglia che affronta un percorso di fecondazione assistita con donazione di gameti
Margherita Riccio (40 min)

-

La differenza di patrimonio genetico e la narrazione delle origini
Margherita Riccio (40 min)

-

Aspetti medici della fecondazione assistita con donazione di gameti
Claudia Livi (40 min)

Conclusioni: Margherita Riccio (10 min)
MODULO 4
Titolo: ESSERE FIGLI DOPO UN DONO. NASCERE CON LA FECONDAZIONE ASSISTITA CON DONAZIONE DI GAMETI
Coordinatrice: Valentina Berruti
Introduzione: Valentina Berruti(10 min)
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-

Conoscere i figli nati con la fecondazione assistita con donazione di gameti
Valentina Berruti (20 min)

-

Le associazioni che si occupano di sostenere le famiglie attraverso la fecondazione assistita con donazione di gameti
Valentina Berruti (20 min)

-

L’identità genetica e la narrazione delle origini
Valentina Berruti (20 min)

-

Come aiutare le coppie che affrontano un percorso di fecondazione assistita con donazione di gameti
Valentina Berruti (20 min)

Conclusioni: Valentina Berruti (10 min)
MODULO 5
Titolo: INFERTILITA’ E PMA: DALLO STRESS ALLA PSICOLOGIA
Coordinatrice: Federica Faustini
Introduzione: Marina Forte (10 min)
-

Stress e Infertilità: causa o conseguenza? Le principali evidenze scientifiche
Federica Faustini (50 min)

-

I pazienti “difficili”: Come individuare i pazienti a rischio psicopatologico, come gestirli e in che modo può̀ essere utile
il supporto psicologico
Marina Forte (50 min)

Conclusioni: Federica Faustini (10 min)
MODULO 6
Titolo: UNA GRAVIDANZA PER ALTRI: FECONDAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA TRA NORME E DIVIETI E DIRITTI
Razionale
Grazie ai continui sviluppi in campo biomedico, le tecniche di fecondazione medicalmente assistita consentono di formare una
famiglia con figli, anche in presenza di ostacoli biologici o sociali. Tra i percorsi oggi conosciuti, c’è la cosiddetta “Gravidanza
per Altre e Altri” (GPA), ossia l’accesso alla filiazione attraverso una gravidanza portata avanti da terze persone, informate e
liberamente consenzienti. Ad oggi, la GPA è legale in molti paesi. In altri, è disciplinata in modo insufficiente oppure, come nel
caso dell’Italia, è oggetto di divieto assoluto. La mancanza di corretta informazione sul tema dà adito a ragionevoli timori di
violenze e abusi, tutti superabili attraverso uno studio adeguato delle questioni coinvolte. Lo scopo del webinar è quello di
fornire un quadro completo delle questioni sottese a un percorso di GPA, affrontando il tema sia dalla prospettiva medicoscientifica che dalla prospettiva del diritto interno e internazionale.
Coordinatrice: Filomena Gallo
Introduzione: Barbara Di Chiara (giornalista) (10 min)
-

La dimensione giuridica della fecondazione medicalmente assistita nel diritto internazionale: scienza, salute e diritti
umani
Giulia Perrone (20 min)

-

Le tecniche di fecondazione medicalmente assistita e la Gravidanza per Altri
Carlo Bulletti (20 min)

-

Una gravidanza per altri e l'aiuto della medicina: testimonianze (20 min)
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-

La Gravidanza Per Altri: normative a confronto
Ida Parisi (20 min)

-

Proposte normative a confronto: una norma per legalizzare la Gravidanza Per Altri e una norma per la
criminalizzazione
Bruno de Filippis (20 min)

-

La legge 40/04 e la Gravidanza Per Altri
Francesca Re (20 min)

-

La Gravidanza Per Altri e le azioni del legislatore
On. Guia Termini (20 min)

-

La Gravidanza Per Altri: una legge
Filomena Gallo (20 min)

Conclusioni: Filomena Gallo (10 min)

OBIETTIVI
L’obiettivo di questo corso formato da 5 moduli è delineare gli approcci psicologici legati al trattamento dell’infertilità di
coppia. L’inquadramento della coppia infertile presuppone infatti un’attenta valutazione dell’aspetto emozionale, non solo
legato alla comprensione dei percorsi, ma anche all’accettazione dell’idea di concepire mediante procreazione medicalmente
assistita. La Legge 40/2004 sottolinea l’importanza del ruolo dello/a psicologo/a all’interno dei percorsi terapeutici. Il corso
affronterà temi inerenti alla fecondazione omologa, eterologa, “Gravidanza per Altre e Altri”, e diagnosi genetica pre-impianto.
Infine, verrà dato spazio al diritto nazionale e internazionale che regolamenta la procreazione medicalmente assistita.
Il corso è indirizzato non solo agli psicologi che vogliono aumentare le loro conoscenze nell’ambito di questo settore medicoscientifico, ma anche a tutti coloro che vogliono acquisire maggiori competenze nella gestione emotiva della coppia infertile.
ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI
Utilizzare la chat del sito www.qlearning.it per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma e-learning.
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Alberto Vaiarelli - Medico Chirurgo- Specialista in Ginecologia ed Ostetrica
COMPILAZIONE MODULISTICA ECM
Per ridurre al minimo delle situazioni di contaminazione in questo periodo di emergenza sanitaria, ma anche per ottimizzare i
processi di erogazione dei corsi residenziali, la modulistica ECM sarà compilata online attraverso la piattaforma
www.qlearning.it.
Il partecipante e il corpo docente dovranno creare (se non ce l’hanno già) un account sulla piattaforma qlearning.it. I dati
richiesti sono quelli necessari per accedere ai crediti ECM. Con utenza e password, al termine del corso dovranno accedere nella
sezione “RESIDENZIALE” dove troveranno, il test della qualità percepita, eventuali attestati di partecipazione e/o certificazione
e il test di apprendimento se la modalità è con domande a risposta multipla.
Se la verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla, il numero di domande sarà pari a n. 3
domande per ogni credito formativo; ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La verifica va svolta entro i tre
giorni successivi alla data di conclusione dell’attività formativa. L’esito della prova (superato / non superato) sarà visualizzato
immediatamente a fine compilazione. È consentito 1 unico tentativo.
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti.
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Per poter acquisire i crediti ECM, bisognerà aver superato il test di apprendimento e rispondere alle domande della scheda di
valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria (anche per i partecipanti che non
prendono i crediti ECM).
Gli unici documenti cartacei che bisognerà compilare in sede saranno il foglio presenze ed eventuali altri documenti legati ad
altre tipologie di verifica di apprendimento differenti dal questionario a risposta multipla.

ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI
Per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma qlearning.it, potete utilizzare il servizio chat live di
qlearning.it in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. La chat offline con risposta entro 24-48 ore, invece, è sempre attiva.
E’ disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-6618262 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00.

CURRICULA

QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI
La sottoscritta Enza De Carolis, in qualità di rappresentante legale della Qiblì srl, dichiara che i curricula sono custoditi presso la
propria sede legale per cinque anni e si impegna renderli disponibili in occasione dei controlli che la C.N.F.C., conformemente a
quanto previsto dal Regolamento
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